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Oggetto: Validità anno scolastico

L’art. 11 del D.L. n. 59/2004  recita:
“ ai fini della validità dell’anno scolastico, per la valutazione degli allievi è richiesta la frequenza di 
almeno  ¾   dell’orario  annuale.   Per  casi  eccezionali   le  istituzioni  scolastiche  possono 
autonomamente   stabilire motivate deroghe al suddetto limite”.

Il Consiglio di Classe, in sede di scrutinio finale provvederà alla formale validazione dell’anno 
scolastico  computando il monte ore   annuo alle presenze ed applicando eventualmente i criteri 
derogatori  stabiliti.

Dagli  Organi  Collegiali  della  scuola  l’anno  scolastico  è  ritenuto   non  valido  quando  le 
assenze  superano:
per la secondaria di primo grado 247 ore di lezione,
per la secondaria a 36 ore 297 ore di lezione,
per la primaria a 27 ore 222 ore di lezione,
per la primaria a 40 ore 330 ore di lezione.

Le deroghe stabilite riguardano:
 Malattia grave che si è prolungata nel tempo (in questo caso la scuola avrà provveduto a 

tenere un regolare contatto didattico con l’alunna/o e con la famiglia: ad es. lezioni in 
ospedale).

 Quando, durante le assenze dell’alunna/o, la famiglia ha mantenuto costanti rapporti con gli 
insegnanti, si è preoccupata di seguire la/il figlia/o nel processo di apprendimento e l’alunno 
collabora anche a distanza

 Che la scuola abbia accertato che le assenze non dipendano dalla volontà della/o alunna/o 
ma ci siano oggettive cause ostative da addebitarsi in modo certo alla famiglia e/o a 
situazioni correlate con permessi di soggiorno, gravi condizioni socio/economiche della 
famiglia etc… (La scuola intraprenderà iniziative al fine di aiutare l’alunna/o attivando anche i 
Servizi Sociali del Comune e cercando la collaborazione di agenzie educative che agiscono 
nel territorio.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Roberto Mondelli

(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
e per gli effetti dell’art. 3 c. 2 del Dlgs 39/1993)
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